La nostra Storia
Atto costitutivo
prima riunione Consiglio

Programma

15 Novembre 1965
Sala Consiliare Comune di Pescia, intestazione del Gruppo a Franco
Omero Del Ministro CGVM e benedizione Vessillo

- Ore 09,00: Ritrovo Ospiti ed Invitati in
Via Squarciabocconi presso il piazzale
antistante il Cimitero Urbano di Pescia;
- Ore 09,10: arrivo Autorità;
- Ore 09,30: deposizione corona d’alloro agli
intestatari del Gruppo, (Amm. Gino
Birindelli M.O.V.M. e Sgt. Franco Omero
Del Ministro, C.G.V.M.) e a seguire
spostamento con mezzi propri al
monumento ai caduti del Sommergibile
Scirè, sul lungo fiume Gino Birindelli ;
- Ore 10,15: Alzabandiera e deposizione
corona d’alloro al monumento, a seguire
spostamento con mezzi propri presso il
villaggio Hotel Ristorante Santa Caterina
– San Lorenzo;
- Ore 11,00: Conferenza sul tema “70°
anniversario della fondazione del Gruppo”
e a seguire l’Ammiraglio di Squadra (r)
Giuseppe Lertora, già comandante in capo
della Squadra Navale, ed il dr. Arc. Paolo
Birindelli, primogenito dell’Amm. Gino
Birindelli, tracceranno un profilo della
figura “Gino Birindelli – un uomo, un
marinaio”;
- Ore 13,00: pranzo presso ristorante “Santa
Caterina – San Lorenzo”.

Qualcuno ha scritto che: “Eroe è colui che non ha
altro interesse che il dovere verso la patria e la
difesa dell’onore della dignità umana”.
Birindelli è stato per noi tutto questo.

COMSUBIN 2 maggio 1969
Due grandi eroi si incontrano: l’Ammiraglio Gino
Birindelli ed il suo palombaro Amos Paccagnini

L'Ammiraglio sosteneva :
L’Ammiraglio diceva: “non esistono grandi uomini,
ma solo grandi azioni che uomini normali sono
chiamati a compiere e che, per imprevedibili
circostanze e non per premeditata loro volontà,
diventano grandi, diventano eroi..."

1938 Arsenale M.M. di La Spezia
Sommergibile Scirè
Consegna Bandiera di Combattimento

Associazione Nazionale Marinai
d’Italia
Gruppo di Pescia
M.o.v.m. Gino Birindelli
C.g.v.m. Franco O. Del Ministro
Piazza Simonetti, 1
51017 Pescia (PT)
CONTATTI
Presidente
0572428485 – 3404989967
Vice Presidente
339603485 – 0572400083
anmipescia@gmail.com

18 febbraio 2008 – Porto di livorno
Sommergibile Scirè
Consegna bandiera combattimento

I nostri Monumenti

la partecipazione alla 6^ Festa del
Gruppo ANMI di Pescia è aperta a
tutta la cittadinanza ed a chiunque ne
abbia interesse, in particolare ai Soci
ANMI ed ANAIM e loro familiari. I
Soci ANMI sono pregati di indossare la
divisa invernale (con giacca blu, camicia
bianca, cravatta, solino e basco). I
partecipanti alla Festa sono pregati di
comunicare la loro adesione entro il
giorno 20 maggio 2018
Con il patrocinio del
Comune di Pescia

Associazione Nazionale
Marinai d’Italia - Pescia
M.o.v.m. Gino Birindelli C.g.v.m. Franco O. Del Ministro

Il Presidente Michele Nicastro
ha il piacere di invitare la SV alla

6a Festa del Gruppo
ANMI di Pescia
che si svolgerà

Sabato
26 Maggio 2018
come da programma che segue

